
Job Sharing – Un lavoro per due 

Il lavoro ripartito, anche chiamato job sharing, è un termine che indica un tipo di contratto di 
lavoro atipico. In pratica, due persone si suddividono le fasce lavorative di un impiego a 
tempo pieno. A differenza del contratto a tempo parziale, il job sharing è basato su un solo 
contratto di lavoro e i soggetti hanno una co-responsabilità nei confronti del datore di 
lavoro. Una delle caratteristiche principali del job sharing è il rapporto di fiducia che i 
collaboratori devono instaurare per poter condividere al meglio un’attività lavorativa. 

Uno degli obiettivi principale del lavoro ripartito è di migliorare, grazie alla flessibilità e alla 
gestione autonoma della suddivisione dell’attività lavorativa, la conciliazione tra vita privata 
e lavorativa.  

Nell’era della digitalizzazione anche l’amministrazione federale delle dogane propone questa 
forma di lavoro. 

Vi proponiamo un’intervista a Patrizia Baumgartner, caposervizio a Chiasso-Strada e membro 
della commissione di gestione di garanto. Patrizia lavora con contratto Job Sharing. 

Patrizia da quanto lavori con job sharing? 

Lavoro in una forma di job sharing chiamata “ibrida”, io e le mie colleghe abbiamo sempre 
avuto contratto di lavoro individuali, abbiamo compiti comuni o intercambiabili, e solo in 
parte responsabilità comuni. 

Il tutto è iniziato nel maggio 2015, inizialmente come specialista doganale all’ID di Chiasso 
Strada, poi dal mese di ottobre 2015 come capo servizio presso l’ID Mendrisiotto, e da 
agosto 2017 come capo servizio di nuovo all’ID di Chiasso Strada. 

Sappiamo che esistono due forme di job sharing, verticale (settimana o mese) o orizzontale 
(giorno). Come vi dividete il tempo di lavoro? 

Le “coppie di lavoro” sono sempre state decise dagli ID, e con le mie colleghe ci siamo 
sempre divisi i giorni della settimana in comune accordo secondo le proprie esigenze, e 
quelle dell’ispettorato in cui lavoravo. 

Come sei arrivata a questa forma lavorativa? 

Ho iniziato a lavorare a tempo parziale nel 2007, quando è nata la mia prima figlia. Da allora 
certe funzioni interne all’ufficio ci erano chiaramente precluse. 
Alcuni turni devono poter essere coperti da un 100%. 

Nel 2015 c’erano 4 persone che lavoravano a tempo parziale a Chiasso Strada tra il 40% e il 
60%. Alla nomina del nuovo caposuddivisione si è aperta la possibilità di dividerci i giorni di 
lavoro, in modo da occupare tutta la settimana col medesimo turno di lavoro, compresi quei 
turni che fino ad allora era impossibile fare. Dopo un periodo di prova la direzione dell’ufficio 
ha approvato la continuazione di questo progetto. 

  



Dalla tua esperienza, quali sono i punti di forza del lavoro ripartito? 

Inizialmente il job sharing mi ha dato la possibilità di avere accesso a occupazioni più 
stimolanti, e quindi aumentare il mio grado di motivazione personale. 
La condivisione di idee, di esperienze e di competenze diverse mi ha portato a migliorarmi 
nel mio lavoro. 

Condividere nel 2015 la posizione di capo servizio con la mia collega, che svolgeva questa 
funzione da diversi anni, mi ha aiutata ad entrare più velocemente nel ruolo e ad acquisire le 
capacità necessarie. 

Anche per l’ufficio ha significato una semplificazione nella stesura del piano di servizio, e la 
possibilità di includere personale formato e competente in mansioni diverse, senza perdita di 
Know-how. 

… e quali gli svantaggi 

La flessibilità e il dialogo sono caratteristiche essenziali per il buon funzionamento del job 
sharing. 
Due teste significano più idee e più competenze, ma anche visuali diverse. Saper accettare 
l’altro con i suoi punti di forza e le sue debolezze, non è per tutti. 
La comunicazione è essenziale per svolgere in coppia il lavoro. 

Quanto è importante la digitalizzazione con il Job Sharing?  

La digitalizzazione porta a costruire una nuova cultura del lavoro, con un forte sviluppo 
tecnologico. La gestione e l’organizzazione dell’attività lavorativa dovrà cambiare. 

Oggi non solo la digitalizzazione è in atto nel mondo del lavoro, anche la società ha nuove 
esigenze. Nuove forme di organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane 
dovranno essere sviluppate. Si chiede al personale di essere più SMART, agile e flessibile, con 
risultati orientati alla produttività. Ma anche il personale richiede sempre più queste forme 
di “lavoro agile” che conciliano vita privata e professionale. 

A mio parere un cambio di mentalità e di organizzazione a più livelli, in cui la digitalizzazione 
avrà un ruolo fondamentale. 

Il lavoro ripartito include una grande fiducia nell’altro, un po’ come in una coppia. 
Condividere la responsabilità, le conoscenze e la propria scrivania. Quanto è importante il 
buon rapporto dei due collaboratori? 

Non è un buon rapporto che fa una buona “coppia lavorativa”, sicuramente si deve aver 
grande fiducia uno nell’altro. 

Quello che serve è avere personale impegnato, con una forte attitudine al lavoro di squadra, 
flessibile e soprattutto di spirito critico, sapersi rimettere in discussione, non è proprio per 
tutti. 

Bisogna che ognuno sia capace di vedere l’altro come un’opportunità di imparare, di 
crescere e di condividere. 

Se si parla di job sharing si parla di flessibilità. Quanto conta e a che prezzo per la tua vita 
privata? 



La mia flessibilità personale nel corso degli anni è cambiata, soprattutto da quando siamo 
diventati una famiglia. Con i bambini più piccoli ci tenevo ad avere dei giorni di lavoro molto 
regolari, perché anche le strutture di custodia dell’infanzia non sono molto flessibili. 

Oggi che i ragazzi sono più grandi è molto più facile conciliare lavoro, famiglia e tempo per sé 
stessi. 

Come è accettato il job sharing fra i tuoi colleghi? 

Forse bisognerebbe domandarlo a loro…. Ma credo che in generale sia considerato un 
progetto “win-win”. Nel mio ufficio infatti non siamo l’unica coppia che svolge il lavoro in job 
sharing, e se il modello fosse fallimentare sicuramente non sarebbe più applicato. 

Testo e intervista Debora Caminada 


